
AGGIORNAMENTO PERIODICO  DELL’ALBO DELLE PERSONE IDONEE 
ALL’UFFICIO DI PRESIDENTE DI SEGGIO ELETTORALE 

(Art. 1 legge 21 Marzo 1990, n. 53) 
 

IL SINDACO   
 

Visto l’art. 1 della legge 21 marzo 1990 n. 53,pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n° 68 del 
22 Marzo 1990, che ha istituito l’Albo delle persone idonee all’Ufficio di Presidente di seggio 
elettorale presso la cancelleria di ciascuna corte d’Appello; 
 Visto che i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, in possesso dei requisiti di 
idoneità, possono chiedere, entro il mese di ottobre di ogni anno, di essere iscritti nel predetto Albo 
presentando apposita domanda al Sindaco ai sensi dell’art. 1 della citata legge n. 53/1990; 
 Rilevato che il Presidente della Corte d’Appello accorda la precedenza a coloro che 
abbiano manifestato gradimento o formulato domanda per l’incarico di Presidente di seggio 
elettorale; 

INVITA 

 
 gli elettori che desiderano essere inseriti nell’albo delle persone idonee all’ufficio di 
Presidente di seggio elettorale, a presentare domanda, entro il 31 ottobre del corrente anno 
all’Ufficio Anagrafe esclusivamente  all’indirizzo mail anagrafe@comune.fontanella.bg.it . 
 
Si precisa che l’inclusione nel predetto Albo è subordinata al possesso del titolo di studio non 
inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado e che nella domanda devono 

indicarsi: data di nascita, titolo di studio, residenza, professione, arte o mestiere. 
 
CONDIZIONI DI INCOMPATIBILITA’:  
 
- essere dipendente del Ministero dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti; 
- appartenente alle Forze Armate in servizio (o non trovarsi in condizioni assimilate); 
- essere ufficiale sanitario o medico condotto (o, meglio, di svolgere funzioni corrispondenti alle 
anzidette, già previste dal testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 
1934,n. 1265, quali risultanti per effetto della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e sue successive 
modificazioni ed integrazioni, nonchè delle leggi regionali emanate in materia);  
- essere segretario comunale, dipendente comunale addetto o comandato, anche 
temporaneamente, a prestare servizio presso l’ufficio elettorale comunale; 
- essere candidato/a alle elezioni;  
- avere superato il settantesimo anno di età alla data delle elezioni. 
 
Per la domanda può essere utilizzato l’apposito modulo allegato. 

 
FONTANELLA, 01.09.2021 

         IL SINDACO 
             MAURO BRAMBILLA 
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ALBO PRESIDENTI DI SEGGIO – Richiesta inclusione 
(Art. 1, legge 21 marzo 1990, n. 53) 

 
 

        Al Sig. SINDACO  
      del Comune di FONTANELLA (BG) 

  
Oggetto: Richiesta d’inclusione nell’Albo  delle persone idonee all’ufficio di Presidente di 
seggio elettorale. 
 
Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________ 
 
nato/a_____________________il________________ C.F. _________________________ 
 
residente a Fontanella in Via ____________________________________________n.___  
 
tel. ______________________ votante nel Seggio n. _____________________________ 
 
Visto che con pubblico manifesto, si invitano gli elettori di questo Comune, ove fossero 
interessati, a presentare apposita domanda per essere inclusi nell’Albo delle persone 
idonee all’ufficio di Presidente di seggio elettorale di cui all’art. 1 della legge 21 marzo 
1990, n. 53,  

chiede 
 
di essere incluso nel predetto Albo in quanto disponibile a svolgere le funzioni di 
Presidente di seggio elettorale alla sezione n. ________ 
 
A tal fine dichiara di : 

− essere iscritto nelle liste elettorali di questo Comune; 

− essere in possesso del seguente titolo di studio_______________________________; 

− essere residente nel Comune di___________________________________________; 

− svolgere la seguente professione, arte o mestiere:_____________________________; 

− non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 23 del testo unico delle leggi per la 
composizione e l’elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con 
D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, ed all’art. 38 del testo unico delle leggi recanti norme per 
l’elezione della Camera dei Deputati, approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361*. 
 
_________________________     ________________________ 
                (luogo e data)       (il richiedente) 
 
Informativa ai sensi del Regolamento EU 2019/679: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del 
procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 
 
*Ai sensi dell’art. 23 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni 
comunali e dell’art. 38 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati non possono 
esercitare le funzioni di Presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario le persone che 
appartengono alle seguenti categorie: 

a) coloro che, alla data delle elezioni, hanno superato il settantesimo anno di età; 
b) i dipendenti dei Ministeri dell’interno, delle poste e delle telecomunicazioni e dei trasporti; 
c) gli appartenenti alle Forze armate in servizio; 
d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti; 
e) i segretari comunali e i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali 

comunali; 
f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione. 


